Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.

Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di usufruire di tali servizi
I dati personali utilizzati, saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità necessità e finalità stabiliti dal
Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale
vigente al momento del trattamento dei dati.

2.

Modalità del Trattamento e conservazione

i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti per il conseguimento delle finalità di cui
alla presente, con particolare riguardo alla gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione
nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione
3.

Conferimento dei dati

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge c/o impedire che il Comune
di Pomigliano D’Arco possa erogare il servizio di refezione scolastica
4.

Comunicazione e diffusione dei dati

i dati possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi e a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica
Amministrazione, utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari
del diritto di accesso. i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Settore Affari Sociali,
5.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pomigliano d’Arco (email: serviziscolastici@comune.pomiglianodarco.na.it
pec: affarisociali.pomigliano@asmepec.it ; sito web: (http://comune.pomiglianodarco.na.it );
6.

Responsabile del Trattamento

Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di Pomigliano d’Arco Diritti dell’interessato (email:
serviziscolastici@comune.pomiglianodarco.na.it pec: affarisociali.pomigliano@asmepec.it web: http://comune.pomiglianodarco.na.it
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
•
•
•
•
•
•
•

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento
opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
revocare il consenso in qualsiasi momento evenienza che comporterà l'impossibilità di continuare ad erogare il servizio;
chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento all’Ufficio Servizi Sociali , circostanza che comporterà
l'immediata sospensione del servizio;
presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco presso
l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

lo sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
O FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO
O NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO
avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali e in relazione a quanto indicato in relazione al trattamento dei
dati , esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata, a1 trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa.
D FORNISCE/FORNISCONO II. CON SENSO

O NOS FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO

Luogo e Data
Firma

